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DELIBERA n°21   estratto verbale n°3 anno 2022-23 del 22 dicembre 2022 

 

Oggi, 22 dicembre, alle ore 17.15, regolarmente convocato su piattaforma telematica Zoom in 

attuazione del Regolamento d’Istituto per il funzionamento degli organi collegiali a distanza, si è 

riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.I.S.  “Carlo Beretta” nella sua sede per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Omissis 

3) Omissis 

4) Omissis 

Presiede il presidente Sandra Angela Bregoli, funge da segretario il consigliere Michele Scopelliti.  

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la discussione sui punti all’ordine del 

giorno. 

Gli studenti minorenni presenti in aula partecipano alla discussione, ma non al voto sulle materie di 

carattere finanziario ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 297/1994 art. 10 commi 1 e 2 lettera b) 

 

Cognome Nome Componente Presenze 

RETALI  STEFANO D.S. P 

ALICE PEDRETTI Studenti P 

EMMA BECCARIA Studenti P 

TOMMASO MONTANARI Studenti P 

ALICE PLONA Studenti P 

DI MICELI SERGIO Docenti P 

PAPETTI PIETRO Docenti P 

PAROLA LUISA Docenti P 

CUOMO ALESSANDRO Docenti P 

SANTONI ANGELA Docenti P 

VACCA COSIMO Docenti P 

PINTOSSI ELENA Docenti P 

ZANINI IVAN Docenti P 

BREGOLI SANDRA ANGELA Genitori P 

PELI MONICA Genitori A 

ZAPPA MARIA LUISA Genitori A 

FREDDI ALBERTO Genitori P 

COMINASSI VINCENZO ATA P 

SCOPELLITI MICHELE ATA P 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il verbale della seduta del 3 novembre 2022 

DATO che detto verbale, inviato ai membri del consiglio d’Istituto, non ha ricevuto nessuna 

osservazione 

VISTO l’art. 13 della C.M. 105/75 

 

 

D E L I B E R A 

 
All’unanimità di approvare il verbale della seduta del 3 novembre 2022 

 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, comma 7, del D.P.R. n.275/99, è ammesso 

ricorso allo stesso consiglio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

  Il segretario                                                                                             Il presidente 

           Michele Scopelliti                                                                              Sandra Angela Bregoli 

                                 
                                                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – VERBALE n.2 CONSIGLIO D’ISTITUTO IIS “BERETTA” 

Oggi, Giovedì 3 Novembre 2022, alle ore 17.15, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio d’Istituto 

dell’IIS “Carlo Beretta” di Gardone Val Trompia in provincia di Brescia, in modalità telematica utilizzando la 

piattaforma “Zoom” per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 1) Approvazione verbale seduta precedente; 

 

 2) Esame ed approvazione Accordo di rete di scopo tra le istituzioni scolastiche della Valle 

Trompia; 

 

 3) Esame ed approvazione Protocollo d’intesa per l’attuazione del corso TIMA 2022-2026; 

  

4) Esame ed approvazione Accordo con CNOS FAP Salesiani Don Bosco di Brescia per la 

realizzazione del corso annuale integrativo per l’accesso all’esame di Stato ex articolo 15 comma 6 

D.Lgs 226/2005; 

 

 5) Esame ed approvazione Accordo con CFP Zanardelli di Brescia per la realizzazione del corso 

annuale integrativo per l’accesso all’esame di Stato ex articolo 15 comma 6 D.Lgs 226/2005; 

 

 6) Esame ed approvazione Protocollo d’intesa con Istituto Comprensivo di Gardone V.T. per 

utilizzo della palestra della scuola secondaria di primo grado “A. Canossi”; 

 

 7) Esame ed approvazione Protocollo d’intesa con CPIA 1 di Brescia a.s. 2022-23; 

 

 8) Esame ed approvazione progetti didattici di ampliamento dell’offerta formativa nell’ambito del 

PTOF e progetti PCTO per l’a.s. 2022-23; 

 

 9) Esame ed approvazione integrazione al Regolamento d’Istituto per lo svolgimento delle 

assemblee studentesche; 

 

 10) Autorizzazione a procedere per la stipula di un contratto pluriennale con l’individuazione del 

contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni, per l’affidamento del servizio di cassa dell’Istituto di 

Istruzione Superiore “Carlo Beretta” per il triennio gennaio 2023 – dicembre 2025 ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 20 del D.I. 129/2018;  

 
Presiede la Sig.ra Sandra Angela Bregoli e il Dirigente Scolastico Stefano Retali; funge da segretario il Sig. 

Michele Scopelliti.  

Si procede, e risultano assenti e presenti i seguenti signori come da tabella: 

Retali Stefano Dirigente Scolastico Presente 

Freddi Alberto Genitore Presente 

Peli Monica Genitore Assente 

Bregoli Angela Sandra Genitore Presente 

Zappa Maria Luisa Genitore Assente 

Di Miceli Sergio Docente Presente 

Zanini Ivan Docente Presente 

Parola Luisa Docente Presente 

Papetti Pietro Docente Presente 

Vacca Cosimo Docente Assente 

Santoni Angela Docente Presente 



 

Cuomo Alessandro Docente Presente 

Cominassi Vincenzo ATA Presente 

Scopelliti Michele ATA Presente 

Pintossi Elena Docente Presente 

Beccaria Emma Alunna Presente 

Plona  Alice Alunna Presente 

Montanari Tommaso Alunno Presente 

Pedretti Anita Alunna Presente 

 

Presente altresì la DSGA Nadia Terranova. 

Primo punto dell’O.d.g.: Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

Secondo punto dell’O.d.G. : Il secondo punto all’ordine del giorno si apre con l’esame e approvazione 

accordo di rete di scopo tra istituzioni scolastiche Valle Trompia; il Dirigente Scolastico ricorda come da 

quest’anno scolastico, la scuola capofila della rete delle istituzioni scolastiche della Val Trompia risulta 

essere l’Istituto “C. Beretta”. Vengono evidenziati alcuni incontri con le altre istituzioni scolastiche 

(come ad esempio l’Istituto “Primo Levi”) utili a far ripartire la rete. Il Consiglio approva all’unanimità.   

Punto tre dell’O.d.G. : Nel terzo punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico si sofferma sul tema 

di esame ed approvazione per la realizzazione del corso TIMA 2022/2026. Il Dirigente Scolastico 

annuncia il rinnovo del protocollo d’intesa relativo all’attuazione del corso anche con la partecipazione 

di altri enti che ne assicurano il sostegno economico e pratico.  Da questo anno anno scolastico il corso 

darà la precedenza, come citato nel verbale precedente, agli studenti frequentanti l’Itis, cosicchè da 

garantire loro più possibilità di apprendimento. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto quattro dell’O.d.G. : Il Dirigente Scolastico espone il tema relativo all’accordo con CNOS FAP 

Salesiani “Don Bosco” di Brescia per la realizzazione di un corso integrativo per l’accesso all’esame di 

Stato relativo all’a.s. 22/23. Tale corso vede interessati gli studenti che hanno conseguito la promozione 

nei 4 anni IeFP e che vogliono conseguire il diploma nei cinque anni complessivi. Questi studenti sono 

da considerare candidati interni all’Esame di Stato proprio perchè iscritti a tale corso. Il Consiglio 

approva all’unanimità. 

Punto cinque dell’O.d.G. : Nel quinto punto all’ordine del giorno, sostanzialmente , il Dirigente 

Scolastico enuncia lo stesso tema evidenziato nel punto quattro; unica differenza è rappresentata 

dall’Istituto “Zanardelli” di Brescia che offre lo stesso servizio che viene offerto dall’Istituto Salesiani. Il 

Consiglio approva all’unanimità. 

Punto sei dell’O.d.G: Il punto sei dell’O.D.G. : Nel punto sei all’ordine del giorno, viene annunciato 

l’accordo con l’I.C. di Gardone Val Trompia per l’utilizzo della palestra della scuola media “Canossi”. 

L’accordo prevede l’utilizzo della palestra utile per le ore di scienze motorie dei ragazzi e il non 

danneggiamento di tutto cio’ che riguarda gli spazi relativi alla palestra. 

Punto sette dell’O.D.G.: prende la parola nuovamente il Dirigente Scolastico sottolineando il tema 

relativo al  protocollo d’intesa con il C.P.I.A. 1 di Brescia; tale centro interessa esclusivamente 

l’istruzione degli adulti e anche per l’anno scolastico 2022/2023 l’Istituto Beretta offre i locali del terzo 

piano per lo svolgimento delle lezioni riservate proprio a questa tipologia di studenti. Il C.P.I.A. prevede 

anche corsi d’alfabetizzazione per stranieri che non hanno possibilità privatamente d’imparare la lingua 

italiana. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto otto dell’O.D.G.: il punto otto dell’O.D.G. riguarda il tema relativo all’ampliamento dell’offerta 

formativa nell’ambito del PTOF e progetti di Alternanza scuola-lavoro. Da questo anno scolastico, come 

visto nel precedente verbale, i progetti relativi ai PCTO si avvarranno della nuova piattaforma 

telematica che consentirà ai docenti referenti di poter meglio organizzare i percorsi utili per gli stage 

che interesseranno gli studenti coinvolti. Tale piattaforma telematica servirà anche per migliorare la 



 

comunicazione tra le aziende che metteranno a disposizione le loro strutture e l’Istituto. Il Consiglio 

approva all’unanimità. 

Punto nove dell’O.D.G.: nel punto nove dell’O.D.G. I Dirigente Scolastico affronta il tema relativo 

all’organizzazione e attuazione delle assemblee studentesche. L’assemblea studentesca è un diritto 

dello studente e grazie alle normative che designano i rapporti tra gli organi principali scolastici (dal 

Dirigente ai docenti) lo studente ha diritto alla richiesta dell’assemblea. La novità di questo a.s. riguarda    

la modalità di richiesta per gli studenti dell’assemblea; ci sarà un link dove si potrà richiedere 

l’assemblea (di classe o d’Istituto) anzichè farlo per via cartacea. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Punto dieci dell’O.D.G.: il punto dieci dell’O.D.G. vede come tema principale la stipula di contratto 

pluriennale per l’individuazione del contraente mediante procedura negoziata. Prende la parola la 

DSGA Nadia Terranova che annuncia come il 31 Dicembre 2022 scada il contratto con la Banca Popolare 

di Sondrio che rappresenta l’Istituto cassiere della scuola. La DSGA ricorda come qualsiasi entrata o 

spesa economica dell’Istituto Beretta è gestito dalla BPS. Il codice dei contratti pubblici prevede che il 

servizio di cassa della scuola deve essere affidato ad enti bancari diversi ogni qual volta il contatto di 

convenzione termina la sua validità e di conseguenza la scuola attua dei bandi per l’individuazione di 

nuovi enti di credito. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Conseguentemente finiti i punti all’ordine del giorno il presidente dichiara chiusa la seduta, alle ore 

19.00. 

 

 

Gardone VT, 03/11/2022 

Il segretario: Sig. Michele Scopelliti                                                                  Il Presidente: Angela Sandra Bregoli 

                                                             

 

 

 


